PROGRAMMA DEL CORSO
per aspiranti G.E.V.
(Guardie Ecologiche Volontarie)
Sede del corso: AUDITORIUM Sen. G. Mazzoli, Comunità Montana,
Piazza Tassara, 3 - Breno (Bs)
Tutor del corso : Mauro Speziari – maurospez@tin.it
Data

Contenuti

Docenti

Ore

Presentazione del corso e indagine d’aula per
verificare il grado di consapevolezza sui ruoli
di Guardia ecologica volontaria (GEV) e di
Operatore Faunistico Volontario (O.F.V.) e le
aspettative rispetto al Corso.
Dario Furlanetto
lunedì
26 novembre 2012

Clemente Suardi
Il Servizio di vigilanza ecologico volontaria
nell'ordinamento statale e regionale - L.R.
9/2005: la figura giuridica, le competenze e il
ruolo delle (G.E.V.); l'indirizzo e il
coordinamento regionale, le coperture
assicurative.

20,30 - 22,30

Raffaele Tomaino

Organizzazione del Servizio: le attività di
vigilanza ecologica (controlli, rilevazioni,
accertamenti e segnalazioni) per conto
dell'Ente organizzatore; le attività di supporto
nelle emergenze ambientali e le attività di
cooperazione con la Pubblica
Amministrazione; esemplificazioni e
testimonianze.
mercoledì
28 novembre 2012

Mauro Speziari

Organizzazione del Servizio: le attività di
informazione ed educazione ambientale;
esemplificazioni e testimonianze.

20,00 - 22,00

Data

Contenuti

Docenti

Ore

mercoledì
5 dicembre 2012

Inquadramento e ruolo della GEV nella P.A. di
appartenenza come ausiliario di Polizia
amministrativa. Concetti di Pubblico ufficiale,
Polizia amministrativa, Illecito amministrativo,
Depenalizzazione e Atti di accertamento:
(organi accertatori, modalità di accertamento,
ecc.) - L. 689/81 – L.R.1/2012

Claudio Porretti

20,00 - 22,00

mercoledì 12
dicembre 2012

Il territorio e le risorse ambientali del Parco
Adamello. Aspetti morfologici e idro-geologici

Fabio Alberti

20,00 - 21,30

Claudio Porretti

20,00 - 23,00

SPOSTATA
A LUNEDì
18 FEBBRAIO 2013
mercoledì
19 dicembre 2012

Rete Natura 2000, le aree protette in
Lombardia (parchi regionali, parchi locali
d'interesse sovracomunale, siti d'interesse
comunitario, zone di protezione speciale,
parchi urbani): evoluzione e linee di gestione
e fruizione (L.R. 86/83); Compiti delle GEV
per la conservazione dei siti compresi nella
rete ecologica Natura 2000 (L.R. 9/2005).

Dario Furlanetto

20,00 - 22,00

lunedì
7 gennaio 2013

Normativa nazionale e regionale a tutela del
paesaggio. Cenni di diritto urbanistico (L.R.
12/2005) e sul nuovo Codice dei beni culturali
e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004).

Mara Colletta

20,00 - 22,00

mercoledì
9 gennaio 2013

Il territorio e le risorse ambientali della Valle
Camonica . Cartografia e tematismi: tipologie,
possibilità d'utilizzo, lettura e interpretazione
della cartografia.

Francesca Bondioni

20,00 - 21,30

lunedì
17 dicembre 2012

Sistema sanzionatorio amministrativo e poteri
di accertamento nelle attività delle GEV:
esemplificazioni di atti e procedure di
accertamento, stesura di un verbale per
violazione di una norma ambientale, ispezioni,
segnalazioni, sequestri, ecc.

Esercitazione con verbali di accertamento

Data

Contenuti

Docenti

Ore

mercoledì
16 gennaio 2013

Il territorio e le risorse ambientali della Valle
Camonica. Concetti di vegetazione e flora;
forme e fasce vegetazionali tipiche del
territorio; mappatura e tecniche di
riconoscimento.Le specie inferstanti: il caso
dell'ambrosia (Disposizioni regionali e
ordinanze comunali in materia)

Enzo Bona

20,00 -23,00

lunedì
21 gennaio 2013

Illecito penale e cenni di diritto e procedura
penale. La qualifica di ausiliario di Polizia
giudiziaria e, per le GEV, di "Guardia
particolare giurata": competenze, funzioni; la
segnalazione all'Autorità giudiziaria.

Claudio Porretti

20,00 - 22,00

mercoledì
23 gennaio 2013

Polizia amministrativa: acque
Tutela delle acque dall'inquinamento, attività
di monitoraggio e controllo delle acque
superficiali e sotterranee; Piano di risamento
delle acque: L. R. n. 26/2003.

Eleonora Gozio

20,00 - 22,00

mercoledì
30 gennaio 2013

Nozioni e tecniche di Pronto soccorso

Orietta Mariotti

20,00 - 22,00

Vigilanza ittico-venatoria
Attività di supporto delle GEV relativamente
alla fauna omeoterma d'interesse venatorio e
dell'ittiofauna, nell'ambito delle competenze
della Provincia in materia venatoria e
alieutica, di censimento- ripopolamento contenimento

Michela Giacomelli

Il territorio urbanizzato dal punto di vista
ecologico. Aspetti di biologia ed ecologia
urbana nel territorio della Valle Camonica.

Dario Furlanetto

mercoledì
6 febbraio 2013

Raccolta e commercializzazione dei funghi
epigei freschi e conservazione e dei tartufi
freschi e conservazione T.U. L.R. 31/2008

Carlo Piumetti

20,00 - 21,30

mercoledì
13 febbraio 2013

Accertamento degli illeciti amministrativi
contro il demanio idrico, ai sensi del R.D.
523/1904 e del R.D. 2669/1937.

Gian Franco
Comincini

20,00 - 22,00

lunedì
4 febbraio 2013

20,00 - 22,30

Data

Contenuti

Docenti

Ore

lunedì
18 febbraio 2013

Rete Natura 2000, le aree protette in
Lombardia (parchi regionali, parchi locali
d'interesse sovracomunale, siti d'interesse
comunitario, zone di protezione speciale,
parchi urbani): evoluzione e linee di gestione
e fruizione (L.R. 86/83); Compiti delle GEV
per la conservazione dei siti compresi nella
rete ecologica Natura 2000 (L.R. 9/2005).

Dario Furlanetto

20,00 - 22,00

Anna Bonettini

Il territorio e le risorse ambientali della Valle
Camonica. Le specie animali presenti;
concetti di fauna autoctona e alloctona, di
fauna minore, protetta e particolarmente
protetta

SPOSTATA
A MARTEDI’
19 MARZO 2013

20,00 - 22,00

mercoledì
20 febbraio 2013

Il patrimonio forestale della Regione
Lombardia e la sua protezione: L.R. 31/2008
titolo IV "Disposizioni sulle superfici e
sull'economia forestali" e regolamenti attuativi.
Parte I

GianBattista Sangalli

20,00 - 22,00

mercoledì
27 febbraio 2013

Il patrimonio forestale della Regione
Lombardia e la sua protezione: L.R. 31/2008
titolo IV "Disposizioni sulle superfici e
sull'economia forestali" e regolamenti attuativi.
Parte II

GianBattista Sangalli

20,00 - 22,00

lunedì
4 marzo 2013

Normativa di riferimento in materia di cave e
torbiere
Disciplina delle attività estrattive, Piano
provinciale cave (L.R. 14/98). Ricerca e
raccolta minerali da collezione L.R. 2/1989.

Riccardo Davini

20,00 - 22,00

mercoledì
6 marzo 2013

Piccola fauna e flora spontanea - L.R.
10/2008; disciplna del settore apistico art. 11
L.R. 5/2004.

Guido Calvi

20,00 - 22,00

sabato
9 marzo 2013

Visita guidata per riconoscimento specie
animali

Alessia Chiappini

9,30 - 11,30

mercoledì
13 marzo 2013

Polizia amministrativa: rifiuti
Gestione, recupero e smaltimento dei
rifiuti:Classificazione dei rifiuti e sistema delle
autorizzazioni e dei controlli - D. Lgs.
152/2006, parte IV.

Sabrina Piacentini

20,00 - 23,00

Data

Contenuti

Docenti

Ore

martedì
19 marzo 2013

Il territorio e le risorse ambientali della Valle
Camonica. Le specie animali presenti;
concetti di fauna autoctona e alloctona, di
fauna minore, protetta e particolarmente
protetta

Anna Bonettini

20,00 - 22,00

mercoledì
20 marzo 2013

Funzioni, rete di coordinamento e attività di
Protezione civile e ruolo delle GEV nel
territorio.

Giovanni Ghetti

20,00 - 22,00

sabato
23 marzo 2013

Visita guidata per riconoscimento specie
vegetali

Enzo Bona

9,30 - 11,30

Esercitazione di attività di accertamento:
soluzione di casi pratici con stesura di verbali
(nel caso di illecito amministrativo) e di
segnalazioni all'Autorità giudiziaria (nel caso
di illecito penale).

